
Programma di fede per adolescenti 
 

2° parte: 

(Allievo) 

Scegliere  

la vita con Gesù 
 

 

Lezione 11:  Da dove veniamo? 
Lezione 12: Perché esistiamo? 
Lezione 13: La più grande catastrofe 

Lezione 14: La conversione 

Lezione 15: La nuova nascita 
Lezione 16: La certezza della salvezza 

Lezione 17: Il tempo di raccoglimento 

Lezione 18: La comunità 

Lezione 19: La preghiera 
Lezione 20: L’ubbidienza 
 
 
 

 
Manfred Röseler 

©Copyright: Missionswerk Die Bruderhand e. V. 

Waldweg 3, D-29342 Wienhausen, Germany 
 

 

(Traduzione dal tedesco di Filippo Foschia, della “Comunità per Cristo ” CH – 3671 Herbligen Svizzera,  

con la gentile concessione dell’opera missionaria : “Die Bruderhand e. V.”) 



Indice 

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“   2 

Indice 

Indice ................................................................ 2 

Da dove veniamo? .............................................. 3 

Perché esistiamo? ............................................... 7 

La più grande catastrofe .................................... 11 

La conversione ................................................. 15 

La nuova nascita ............................................... 19 

La Certezza della salvezza .................................. 23 

Il tempo di raccoglimento .................................. 27 

La comunità ..................................................... 31 

La preghiera ..................................................... 35 

L’ubbidienza ..................................................... 39 

Test ................................................................. 43 

 

 

 



Da dove veniamo? 

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“   3 

Da dove veniamo? 

 

 

 

 

Ci sono alcune domande 

fondamentali che ogni 

essere umano dovrebbe 

porsi. 

 

Quali per esempio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bibbia riporta risposte affidabili a proposito della nostra provenienza. Infatti, essa in-

segna che siamo stati creati da Dio. 
 

 L’uomo non è un prodotto del caso, ma voluto da Dio. 

 Genesi 1:26  Poi Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine,  

  conforme alla nostra somiglianza… 
 

 Che importanza ha questo, per la nostra esistenza umana? 

Salmo 139:14 __________________________________________________________ 

 

1. La creazione 
Nella Bibbia non leggiamo di una “evoluzione”, ma solo di una creazione. Perciò non 

vogliamo parlare di una teoria della creazione, ma unicamente della creazione. 

____________________

____________________

____________________ 

_______________

_______________

_______________ 

 

_______________

_______________

_______________ 
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A. Quando e che cosa creò Dio? 
Dio compì la creazione del cielo e della terra in sei giorni. Leggi Genesi 1 e annota che 

cosa creò Dio e in che giorno! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1° giorno (versetti 3-5) 2° giorno (versetti 6-8) 3° giorno (versetti 9-13) 

_____________________ ___________________ _____________________ 

_____________________ ___________________ _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° giorno (versetti 14-19) 5° giorno (versetti 20-23) 6° giorno (versetti 24-31) 

_____________________ ____________________ ______________________ 

_____________________ ____________________ ______________________ 

 

B. Chi è il Creatore? 
Le origini di questo mondo e dell’essere umano non furono lasciati al caso e alla crudeltà 

della natura. Un Creatore saggio e ripieno d’amore ha formato l’universo, la terra e tutto 

quello che è in essa, secondo un piano meraviglioso. 

La creazione è l’opera del nostro Dio trino (Genesi 1:1-2; Genesi 1:26). 
 

 Che ruolo ebbe Gesù nella creazione? 

Ebrei 1:2 ______________________________________________________________ 

 

Dio ci ha creati in modo sopranaturale e ci ha dato il “soffio” o “spirito di vita”  

(Genesi 2:7). 
 

 Perché non dovrebbe essere un problema per un credente, credere a una creazione sopra-

naturale? 

Genesi 17:1 _____________________________________________________________ 
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C. Quanto durò la creazione? 
 Genesi 1:31 ...Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno. 
 

 Esodo 20:11 Poiché in sei giorni il SIGNORE fece i cieli, la terra, il 

mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo 

giorno; perciò il SIGNORE ha benedetto il giorno del 

riposo e lo ha santificato. 
 

 La Bibbia insegna che Dio compì la creazione in sei giorni. Alcune persone si chiedono: 

 ________________________________________________________________________ 

 

La storia biblica dimostra che nella creazione si trattavano di giorni normali e non di lun-

ghi periodi. 
 

1. La parola ebraica “jom” significa ______________e non periodo. 
 

2. Il menzionare ________________________ dimostra chiaramente che qui si tratta 

di giorni comuni (Genesi 1:13), insomma il tempo di una rotazione terrestre di 24 

ore. 
 

3. Se i giorni furono stati lunghi periodi, allora le notti dovevano anche esserle state. 

- Che cosa sarebbe successo con le piante e gli alberi in queste lunghe notti? 

- Che età avrebbe avuto Adamo, al momento del peccato originale? 
 

4. L’esempio in Esodo 20:11 (comandamento sul Sabato) non avrebbe senso se i gior-

ni della creazione fossero stati lunghi periodi. 
 

5. La creazione dimostra l’onnipotenza di Dio (Romani 1:20). Dio non ha bisogno di 

lunghi periodi per fare miracoli. 
 

Consideriamo anche i miracoli di Gesù nel Nuovo Testamento 

- La trasformazione dell’acqua in vino alle nozze di Cana 

- La moltiplicazione dei pani e dei pesci sfamando 5000 persone. 

 

Le ricerche di molti scienziati 

credenti, provano che la terra 

sia un pianeta giovane e che la 

creazione non è ostile alle sco-

perte scientifiche moderne.  
 

Se crediamo che Dio è onnipo-

tente, allora non abbiamo nes-

sun motivo di dubitare alla nar-

razione biblica sulla creazione. 

 

 Salmo 33:9 Poich’egli parlò, e la cosa fu; egli comandò e la cosa 

apparve. 
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2. La teoria dell’evoluzione 
Alla luce della Bibbia, la teoria dell’evoluzione è completamente insostenibile. Essa vuo-

le escludere un atto creativo come origine della vita. 

Secondo il suo insegnamento, la vita si sarebbe continuamente sviluppata con l’aiuto  

del ______________, ________________ e ________________________________ 
 

Il confronto con i ritrovamenti scientifici naturali dimostra sempre più come questa teoria 

sia insostenibile. Alcune domande dovrebbero dimostrarlo: 
 

- Da dove viene la prima potenziale massa di energia? 

- Come fece ad estendersi? 

- Dov’è l’anello di passaggio dalla bestia all’uomo? 

- Perché oggi non esistono forme di passaggio nella natura? 

- Perché lo sviluppo si è fermato? 

- Da dove ha ricevuto l’uomo la coscienza morale? 

- Da dove viene nell’uomo, il sapere innato di Dio? 
 

 Nota: 

- Ogni costruzione (una casa, un’orologio, una radio, ecc.) è stata fatta da qualcuno. 

Come può una cellula, che è molto più complicata, essersi fatta da sola? 

- Se qualcosa è lasciato a se stesso (una città, una stanza, un giardino, ecc.) in esso 

aumenterà il disordine. Come avrebbe potuto il nostro mondo diventare così bello, 

senza la saggezza di un Creatore? 

 

3. Evoluzione e creazione a confronto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione Creazione 

Autore: 

Tempo: 

Materia: 

Metodo: 

Risultato: 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Caso 

Selezione 

Mutazione 

Senza piano e meta, 

perciò 

___________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Potenza 

Saggezza  

Parola di Dio 

Con un piano e una 

meta, perciò 

___________________

_ 
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                       Questionario 

           Qual’è il tuo parere sul senso  

    della vita? 

 _____________ 

 _______________

_______________ 

 _______________

_______________ 

 _______________

_______________ 

Perché esistiamo? 

 

 

 

 

 

 

Ammettiamo che tu chiedessi il parere dei tuoi 

compagni di scuola per mezzo di un questiona-

rio a questo proposito.  

Quali risposte riceveresti?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni apparecchiatu-

ra tecnica è costruita 

per uno scopo ben 

preciso. Solo il co-

struttore può dare 

informazioni sicure 

sul senso e l’uso del 

suo prodotto. 

 

Per questo, all’acquisto sono allegate le 

modalità d’uso. Se l’apparecchio è usato 

in modo sbagliato, dobbiamo aspettarci 

un funzionamento difettoso o addirittura 

un guasto.  

 

 

Allo stesso modo è con l’essere uma-

no. Dio ci ha creati per uno scopo ben 

preciso. Se vogliamo sapere il perché 

della nostra esistenza e come possia-

mo vivere giustamente, dobbiamo 

conoscere le informazioni dateci nelle 

modalità d’uso: la Bibbia. 

 

Qual è secondo te il senso della vita? 

______________________________

______________________________

______________________________ 

Lezione 12 



Perché esistiamo? 

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“   8 

Da meditare: 

Che cosa significa per me 

la comunione con Dio? 

Da meditare: 

Che cosa significa per me 

la comunione con altri? 

Già i primi tre capitoli della Bibbia ci danno molte informazioni del “perché” della nostra 

esistenza: 

 

1. Per avere comunione con Dio 
 Genesi 1:27 Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine 

di Dio. 

 Genesi 3:9 Dio il SIGNORE chiamò l'uomo e gli disse: «Dove 

sei?» 
 

 Com’era la comunione dell’uomo con Dio? 

_______________________________________________________________________ 

 

Dio ci ha fatti per sé. Desidera avere comu-

nione con noi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo senza comunione con Dio ha man-

cato il vero senso della vita. 
 

 Che cosa impariamo nel Nuovo Testamento a proposito della nostra esistenza? 

 Efesini 1:12 _____________________________________________________________ 

 Colossesi 1:16 ___________________________________________________________ 

 

2. Per avere comunione con gli uomini 
 Genesi 2:18 Poi Dio il SIGNORE disse: «Non è bene che l’uomo 

sia solo; io gli farò un aiuto che sia adatto a lui». 
 

L’uomo è stato creato per vivere in colletti-

vità. Perciò Dio ha istituito il matrimonio 

come la più piccola cella di comunità uma-

na. 
 

Oltre a questa ci sono altre forme di comu-

nità, per esempio la comunità cristiana. 
 

 Su quale base è possibile avere vera comunione (1Giovanni 1:7)? 

________________________________________________________________________ 

 

 Come vive un credente l’essere solo (Salmo 68:6-7)? 

________________________________________________________________________ 

Dio 

Uomo 
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Da meditare: 

Sono in grado di risolvere 

le mie situazioni? 

Da meditare: 

Quali compiti mi assumo 

volentieri? 

3. Per avere il dominio 
 Genesi 1:28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e 

moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, 

dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e 

sopra ogni animale che si muove sulla terra». 
 

 Su che cosa dovremmo dominare? 

__________________________________

__________________________________ 

 

 L’uomo senza Dio abusa del suo potere e 

sbaglia di continuo. Fai qualche esempio! 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 Chi ne è l’istigatore (Genesi 3:1)? 

__________________________________ 

 

 Come diventiamo liberi per formare in al-

tro modo la nostra vita (Galati 5:1)? 

__________________________________ 

 

 

4. Per avere un compito 
Genesi 2:15 Dio il SIGNORE prese dunque l’uomo e lo pose nel 

giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. 
 

 Quale compito diede Dio agli uomini in Genesi 2:19? 

________________________________________________________________________ 

 

Il lavoro per qualcuno può diventare un peso. Però con il giusto atteggiamento, il lavoro 

può fare in modo di sviluppare la nostra personalità e le nostre facoltà. 
 

 Che cosa dovrebbe contrassegnare il nostro operare 

per il Signore (Salmo 100:2)? 

_________________________________________ 
 

 Dove sono necessari ancora molti operai  

(Matteo 9:37-38)? 

_________________________________________ 
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Da meditare: 

Perché la nostra vita è veramen-

te ricca, se abbiamo la vita eter-

na per mezzo di Gesù Cristo? 

5. Per la vita eterna 
Genesi 2:17 …perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente 

morirai. 
 

Non era nel piano di Dio che noi dovessimo morire. La morte entrò nel mondo solo dopo 

il peccato originale. L’intenzione di Dio per l’uomo era la vita eterna. Per questo ogni es-

sere umano porta dentro di sé l’istinto o il sapere dell’eternità. 
 

 Da dove ha l’uomo questo istinto della vita eterna (Ecclesiaste 3:11)? 

________________________________________________________________________ 

 

 Quando riceviamo la vita eterna (Giovanni 17:3)? 

________________________________________________________________________ 

 

Dio ha determinato l’uomo per la vita e-

terna. Per mezzo del peccato originale ha 

perso questo privilegio. Solo per mezzo di 

Gesù Cristo può ora ritornare alla sua de-

stinazione. 
 

Chi ha ricevuto la certezza della vita eter-

na può condurre una vita equilibrata ed in 

abbondanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cosa ci riserba il futuro 
Il futuro del non credente Il futuro del credente 

 

Chi non ha ricevuto Gesù, vive nel regno di 

Satana e l’ira di Dio è su li lui.  
 

 A cosa vanno incontro quelli che non 

conoscono Gesù, dopo il giudizio fi-

nale (2Tessalonicesi 1:8-9)? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Tutti coloro che appartengono a Gesù pos-

sono fare conto con le benedizioni di Dio 

nella loro vita e dopo la morte con la ma-

gnificenza eterna. 
 

 Di cosa possiamo gioire  

(Giovanni 14:2-3)? 

______________________________ 

______________________________ 

 

La morte di una persona 

non è un “punto” finale, 

bensì un “due punti”. 
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La più grande catastrofe 

Nel mondo succedono molte catastrofi. La maggior parte di esse però non ci tocca nem-

meno. Il peccato originale deve essere visto come la più grande catastrofe che l’umanità 

abbia mai registrato. Le conseguenze negative di questo fatto hanno colpito ogni singolo 

individuo. Come siamo arrivati al peccato originale e quali sono le sue conseguenze?  

Ecco lo scopo di questa lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La vita prima del peccato originale 
Dio ha creato l’uomo con un meraviglioso destino. Anche le condizioni esteriori nelle 

quali Adamo ed Eva vivevano erano buone. Niente avrebbe dovuto spingerli a disubbidire 

al comandamento di Dio. 
 

In che condizioni vivevano i primi esseri umani? 
 Essi erano stati creati _____________________________ (Genesi 1:31) 

 Vivevano in ______________________________ perfetta (Genesi 2:15) 

 Avevano un ___________________________ interessante (Genesi 2:15) 

 Avevano comunione con __________________________ (Genesi 2:15-16) 

 Furono messi ______________________________ da Dio (Genesi 2:16-17) 

 

 In che cosa consisteva l’unica possibilità di peccare (Genesi 2:17)? 

 ________________________________________________________________________ 
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2. La tentazione e la caduta (Genesi 3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perché Eva mangiò il frutto? 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 Come dobbiamo comportarci nella tentazione  

(2Timoteo2:22)? 

____________________________________________________________ 

 

3. Le conseguenze del peccato 

A. I diversi effetti del peccato 
 

 Quali furono i primi effetti del peccato per Adamo ed Eva? 

 Vers. 7: _________________________________________________________________ 

 Vers. 8: _________________________________________________________________ 

 Vers. 10: ________________________________________________________________ 

 Vers. 23-24: _____________________________________________________________ 

 

Primo passo (Versetto 1) 

______________________________ 

“Come! Dio vi ha detto di non mangiare da 

nessun albero del giardino?” 

Secondo passo (Versetti 4-5) 

___________________________________________ 

“No, non morirete affatto; ma Dio sa che nel giorno che ne 

mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, aven-

do la conoscenza del bene e del male”. 

Terzo passo (Versetto 6) 

_________________________________________________________ 

“La donna osservò che l’albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l’albero 

era desiderabile per acquistare conoscenza; prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a 

suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò”. 

Come operò Satana per 

tentare gli uomini? 
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 Quali conseguenze particolari ha il peccato originale… 

… per il serpente (Versetti 14-15)? ___________________________________________ 

… per la donna (Versetto 16)? _______________________________________________ 

… per l’uomo (Versetti 17-19)? ______________________________________________ 

B. Nasce la morte 
In anticipo Dio mise in guardia gli uomini (Genesi 2:17): 

“…perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai.” 
 

Le conseguenze del peccato originale sono molto tragiche. Tramite esso apparse la 

morte in doppia forma. 
 

1. La morte _______________________________ 
 

Da allora l’uomo deve morire fisicamente. La morte però 

non è la fine dell’esistenza, ma vi è un proseguimento. 
 

 Cosa succede quando una persona muore? 

Lo ______________________ di questa persona si stacca 

dal suo ______________________________. 

Il corpo va in _______________________________ 

ma lo spirito ________________________________ 

La morte è il nemico della vita. Fa terminare improvvisamente la vita sulla terra di un es-

sere umano. Causa molto dolore e tristezza. 
 

2. La morte ______________________________ 
Efesini 2:1 “…anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe  

 e nei vostri peccati.” 

L’uomo naturale, dal peccato originale in poi, è spiritualmente morto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo __________________  L’uomo ___________________ 

Il suo spirito è morto per le cose Il suo spirito è rigenerato dallo  

 spirituali.  Spirito Santo e così atto alle cose  

   spirituali. 

 Cosa significa essere morti spiritualmente? _________________________________ 

 Come può un uomo essere vivificato spiritualmente (Efesini 2:4-5)?  

____________________________________________________________________ 

Corpo 

Anima 

Spirito 
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3. La natura peccaminosa dell’uomo 
A partire dal peccato originale ogni essere umano è un peccatore. Dobbiamo confrontarci 

ogni giorno con il peccato. 

Il peccato è la trasgressione ai comandamenti di Dio e si manifesta in diversi modi  

(Marco 7:21-22; 1Corinzi 6:9-10; Galati 5:19-21). 
 

 Elenca qualche atto che la Bibbia definisce peccato! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ci sono diverse immagini per raffigurare cos’è il peccato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proverbi 5:22 _____________________ Isaia 1:4-6 ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaia 53:6 ________________________ Romani 4:15 _______________________ 

 

Altre definizioni per il peccato sono: 

- Orgoglio Isaia 14:13-14 

- Inimicizia verso Dio Romani 5:10 

- Violazione della legge 1Giovanni 3:4 

- Una forza nella natura umana che allontana da Dio  1Corinzi 12:2 
 

 Chi ha peccato (Romani 3:23)? ______________________________________________ 

 Perché pecchiamo (Romani 7:18)? ___________________________________________ 

 Qual è la soluzione per il problema del peccato (Matteo 1:21)? 

 ________________________________________________________________________ 
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La conversione 
– e l’inizio di una nuova vita – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla domanda “chi è un cristiano?” Vie-

ne risposto in molti modi. Perciò scrivi 

nella lista accanto quello che tu reputi 

giusto o falso. 

 

 

 

 

Per trovare il vero significato della parola “cristiano”, leggiamo nella Bibbia dove, per la 

prima volta, compare questa termine. 

 Atti 11:26 Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono 

chiamati cristiani. 
 

 Come erano chiamati all’inizio i cristiani in Antiochia? 

 Atti 11:26 ___________________________________ 

 

 Come divennero i credenti in Antiochia veri cristiani? 

 Atti 11:21 _______________________________________________________________ 

 

Da quanto riferito sui cristiani di Antiochia, vediamo che un cristiano è colui che crede in 

Gesù Cristo. Si è convertito e segue il Signore Gesù. 

Cristiano 

 

 
 

      Qualcuno diventa cristiano se... 
 

     _______ vive in un paese cristiano. 
 

      _______ da piccolo è stato battezzato. 
 

       _______ ha una buona condotta di vita. 
 

        _______ appartiene a una chiesa  

  cristiana. 
 

          _______ accetta Gesù. 
 

            _______ legge regolarmente la Bibbia. 
 

             _______ è educato cristianamente. 

 

               ______ prende sul serio la sua religione. 
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Da meditare: 

Di quanto cambia il conte-

nuto di un pacco mettendo-

gli una nuova etichetta? 

Conversione = Inversione 

 

 

Abbandono del rivolgersi a 

______________ _______________ 

 

= un rivolgersi fiducioso a Dio 

= un’inversione con pentimento 

= un cambiamento d’idee 

 Chi sono i “cristiani di nome”? 

 ___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

1. Che cosa significa “conversione”? 
 Atti 26:17-18 Liberandoti da questo popolo e dalle nazioni, alle qua-

li io ti mando per aprire loro gli occhi, affinché si con-

vertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a 

Dio, e ricevano, per la fede in me, il perdono dei pec-

cati e la loro parte di eredità tra i santificati. 

 

La conversione è l’ _____________________________ dell’uomo verso ____________ 

come risposta al Suo richiamo. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domande su Atti 26:17-18 
 

 Alla sua conversione Paolo ricevette anche un chiaro compito. Che cosa doveva fare? 

 ________________________________________________________________________ 

 Da che cosa si distoglie colui che si converte? 

 ____________________________________________ 

 A chi si rivolge la persona che si converte? 

 ____________________________________________ 

 Che cosa riceve la persona che si converte? 

 ____________________________________________ 

 

La conversione è l’unica via per ricevere il perdono dei peccati e per scampare il giudizio 

divino. 
 

 Alcuni danno significati errati della parola “conversione”. Quali? 

 ________________________________________________________________________ 
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Da meditare: 

 

Su quale via ti trovi? 

2. Perché la conversione? 

A. Perché noi _______________________________ 
 2Tessalonicesi 1:8-9 …per far vendetta di coloro che non conoscono Dio, e 

di coloro che non ubbidiscono al vangelo del nostro 

Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, 

respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della 

sua potenza. 
 

 La Bibbia insegna che 

tutti sono peccatori e 

perciò perduti. 

 Romani 3:22-23 …infatti non c’è distinzione: tutti hanno peccato e so-

no privi della gloria di Dio. 
 

 Che cos’è il peccato (1Giovanni 3:4)? ________________________________________ 

 Cosa produce il peccato nella nostra relazione con Dio (Isaia 59:1-2)? 

 ________________________________________________________________________ 

 Da dove vediamo chiaramente che l’uomo è perduto (Isaia 53:6)? 

 ________________________________________________________________________ 

B. Perché noi _____________________________ 
Le persone che vivono senza Gesù si trovano sulla via che por-

ta alla perdizione eterna e hanno bisogno di essere salvati. Se-

condo Matteo 7:13-14 possiamo dividere tutta l’umanità in due 

gruppi: 

 

 

 

Schizzo: 

La via larga e 

la via stretta 

 

 

Leggi Matteo 7:13-14 e rispondi alle seguenti domande: 

 Dove porta la via larga? ______________________________________ 

 Dove porta la via stretta? _____________________________________ 

 Che cosa deve fare l’uomo per passare dalla via larga alla via stretta? 

________________________________________________________________________ 

 

 È possibile essere salvati anche per mezzo 

di una buona condotta di vita e buone opere 

(Efesini 2:8-9)? 
 

 SI NO  NON SONO SICURO 
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3. Come avviene la conversione? 
 

 

      ________________ 

      e     _________________ 

      ________________   per la salvezza! 

      il peccato!   _________________ 

     ________________ 

       
  

 ______________ Gesù!  ___________ a Gesù Cristo 

 ___________________  ______________________ 

 

 Completa lo schizzo e metti al posto giusto i rispettivi versetti: 

Giovanni 1:12 

Giovanni 3:16 

1Giovanni 1:9 

Efesini 5:20 

 

 Che cosa succede praticamente nella conversione? 
 

Chi si vuole convertire deve rivolgersi a __________________________. Egli è la via che 

porta a Dio Padre. 
 

Egli ha promesso di ascoltare le nostre ______________________ (Giovanni 14:13-14). 

DiGli… 

… che adesso vuoi venire a Lui. 

… che hai riconosciuto che Egli è l’unica via che porta al Padre. 

… che fino ad ora hai vissuto senza di Lui. 

… che sei colpevole verso Dio. 

… che ti dispiace per la tua colpa. 

… che adesso desideri ricevere Gesù nella tua vita. 

… che non vuoi più servire il diavolo. 

… che credi in Gesù Cristo. 

… che desideri appartenerGli e seguirLo.  

… che sei grato per la salvezza. 
 

Se qualcuno viene così, in fede a Gesù, può essere certo di diventare figlio di Dio. 
 

 Vera fede non significa una vaga speranza, ma “fiducia”. Qual è il fondamento della vera 

fede? 

Matteo 24:35 ____________________________________________________________ 
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La nuova nascita 
 – e l’inizio di una nuova vita – 

 
 

 Ognuno conosce la sua data di 

nascita, il giorno in cui, per mez-

zo della propria madre, fu messo 

al mondo. Con la nascita iniziò la 

nostra esistenza umana. 

 

La Bibbia dice che una persona 

può nascere una seconda volta. In 

questo caso ecco che il Dio onni-

potente diventa suo Padre e per 

mezzo dello Spirito Santo entra a 

far parte della famiglia di Dio. 

Questa è la nuova nascita. 

 

 Come hai sperimentato la tua 

nuova nascita? 

 

1. Che cosa significa “nuova nascita”? 
 

 Se parliamo con qualcuno a proposito della nuova nascita può darsi che abbia tutto un al-

tro concetto della cosa. Quale opinione errata è molto diffusa? 
 

________________________________________________________________________ 
 

 Cosa insegna la Bibbia sulla nuova nascita? 

 1Pietro 1:3 Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù 

Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti 

rinascere a una speranza viva mediante la risurrezio-

ne di Gesù Cristo dai morti. 
 

 Scrivi una spiegazione semplice sulla nuova nascita! 

________________________________________________________________________ 

 

Molti cercano di essere salvati con le proprie forze. Si impegnano a vivere una vita buo-

na, ma non sono mai capaci di rinnovarla veramente. 
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Leggi Giovanni 3:1-7 e rispondi 

alle seguenti domande: 
 

 Che cosa è necessario affinché una persona 

possa entrare nel regno dei cieli? 

_____________________________________ 
 

 Quali domande fece Nicodemo a proposito 

della “nuova nascita”? 

_____________________________________

_____________________________________ 
 

 Come risponderesti alla domanda di Nicode-

mo? 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Per la salvezza di una persona occorrono due parti 

______________________ _______________________ 

L’uomo si deve convertire 

= la parte _______________ 

della salvezza 

Dio dona la nuova nascita 

= la parte _______________ 

della salvezza 
 

La nuova nascita non è prodotta da noi stessi. 

Non la possiamo creare e nemmeno guadagna-

re. È l’opera di Dio nei confronti dell’uomo e 

perciò un regalo. 
 

 Come si comporta qualcuno che riceve un re-

galo nei confronti del donatore? 

_____________________________________ 

 

2. Perché la nuova nascita? 

A. Per entrare ______________________________ 
 Giovanni 3:5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno 

non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel 

regno di Dio. 
 

Non è possibile entrare nel regno di Dio senza essere nati di nuovo (Giovanni 3:3). 
 

Solo attraverso la _______________________ diventammo cittadini di questo mondo. 
 

Solo attraverso la _______________________ diventiamo cittadini celesti. 
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B. Per ricevere una _______________________ 
2Corinzi 5:17 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; 

le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuo-

ve. 
 

Qualcuno che vive senza Gesù Cristo è morto nel peccato. Segue i desideri malvagi e i 

pensieri della sua natura peccaminosa (Efesini 2:1-3). 
 

Confronta: la trasformazione del bruco in farfalla 

Affinché il bruco diventi una bella farfalla, deve subire una trasformazione. Finché deve 

strisciare su una foglia è molto limitata e facilmente può essere preda degli uccelli. Per 

diventare una bella e libera farfalla deve prima passare la fase di crisalide. Questo stadio 

non può essere saltato. Una persona senza Gesù è intrisa nel peccato. Perché sia liberato, 

deve nascere di nuovo nello spirito. Questo avviene per mezzo della fede in Gesù. 
 

Completa il grafico seguente:  

 

 

   _______________ 

 Bruco  _______________ 

   _______________ 

 

 

 

 

______________  _______________ 

   _______________ 

 

 

 

   _______________ 

 Farfalla  _______________ 

   _______________ 

 

 

 

 Quale differenza fondamentale c’è tra la vecchia vita senza Gesù e la nuova vita con Lui 

(Efesini 2:4-6)? 

 

La vecchia vita La nuova vita 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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C. Per appartenere alla _____________________________ 
 Efesini 2:19 Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma 

siete concittadini dei santi e membri della famiglia di 

Dio. 
 

Per mezzo della nuova nascita siamo diventati figli di Dio  

(Giovanni 1:12-13; Galati 4:6-7). 

 Per questo siamo _________________ della Sua famiglia (Ebrei 2:11). 

 

3. Come avviene la nuova nascita? 

A. Dio chiama al ravvedimento 
 Giovanni 6:44 Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, che 

mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
 

Siccome Dio ama ogni essere uma-

no, chiama ognuno a ravvedersi. 
 

 In che modo Dio chiamò la gente di 

Gerusalemme a ravvedersi 

(Atti 2:37-38)? 

_________________________ 
 

 Di quali metodi ancora si serve Dio 

per chiamare gli uomini? 

_________________________

_________________________ 
 

B. Dobbiamo convertirci 
 Atti 11:21 La mano del Signore era con loro; e grande fu il nu-

mero di coloro che credettero e si convertirono al Si-

gnore. 
 

Dopo che Dio ci ha chiamati dobbiamo rispondere al Suo richiamo. Il secondo passo allo-

ra è la nostra conversione. 
 

 Con quali parole si può definire ancora lo svolgimento della conversione? 

________________________________________________________________________ 
 

C. Dio dona la nuova nascita 
La nuova nascita segue ad una scelta libera dell’uomo. Se qualcuno accetta Gesù, Dio gli 

dona una nuova vita per mezzo della nuova nascita (Giovanni 1:12-13). 
 

 Perché possiamo essere sicuri di ricevere una nuova vita se accettiamo Gesù (1Pietro 1:23)? 

________________________________________________________________________ 
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La Certezza della salvezza 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quali sono le conseguenze nella nostra vita, se non abbiamo la certezza della salvezza? 

______________________________________________________________________ 

 

 

1. Che cosa significa “certezza della salvezza”? 
 

 Con la parola “salvezza” si intende __________________ che Gesù ha compiuto attra-

verso la Sua vita, la Sua morte e resurrezione. 

 

 La “certezza della salvezza” è ______________________ e certezza di essere figli di 

Dio, di avere il perdono del peccato e sapere di essere un giorno con Gesù nella gloria e-

terna. 

 

Molti brani della Bibbia dicono chiaramente che è possibile avere la certezza della sal-

vezza ed essere figli di Dio (Romani 8:16; 8:38-39; 1Tessalonicesi 1:5; 2Timoteo 1:12; 

1Giovanni 3:14; Ebrei 10:22; 11: 1). 

 

 1Giovanni 5:13 Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la 

vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. 

Possiamo veramente 

sapere se andremo in 

cielo? Qualcuno po-

trebbe rispondere: “Lo 

sa solo Dio!” Se però 

consultiamo la Bibbia, 

arriveremo ad un altro 

risultato. 
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2. Chi può avere la certezza della salvezza? 

Solo chi appartiene a Gesù Cristo e si trova nel “regno della luce”, può avere la certezza 

della salvezza 

 In quali due gruppi divide la Bibbia tutta l’umanità? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   1° Gruppo 2° Gruppo 
 

 Giovanni 3:16 __________________ ____________________ 
 

Atti 26:18 __________________ ____________________ 
  

   __________________ ____________________ 
 

 Per poter avere la certezza della salvezza dobbiamo saper a quale gruppo apparteniamo. 

Chiediti: “A quale gruppo appartengo?” 

   “Quale cerchio corrisponde alla mia vita?” 

 Come ci si arriva dal regno delle  

tenebre al regno della luce 

(Atti 26:18)? 

____________________________________________ 
 

Se il cerchio a destra dimostra la tua vita 

puoi essere sicuro che sei un figlio di Dio e  

possiedi la vita eterna! 

3. Come riceviamo la certezza della salvezza? 

Se qualcuno si ravvede e accoglie Gesù Cristo come suo personale salvatore, è salvato e 

riceve una nuova vita. Dio vuole dargli la piena convinzione della salvezza. Questo av-

viene:  
 

A.  Per mezzo ________________________ 
 

 Ebrei 11:6 Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si 

accosta a Dio deve credere che egli è, e che ricompen-

sa tutti quelli che lo cercano. 
 

 Per quanto tempo Dio esige da noi la fede? 
 

Galati 2:20 ___________________________________________ 
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B.  Per mezzo _____________________________ 

1Pietro 1:23  Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, 

ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e 

permanente di Dio. 

La parola di Dio è la verità assoluta.  

Se questo è il fondamento della nostra  

certezza di essere salvati, allora non vacillerà.  

 Quale versetto biblico è il fondamento 

della tua certezza della salvezza? 

___________________________________ 
 

C.  Per mezzo ____________________________ 

 Romani 8:16   Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito 

che siamo figli di Dio. 
 

 Lo Spirito Santo ci dona una pace interna profonda e la gioia di essere salvati. 
 

 Di che cosa si serve lo Spirito Santo per condurci alla certezza della salvezza? 
 

 Efesini 6:17 _________________________________________________________ 
 

4.  Su che cosa si basa la nostra “certezza  

 della salvezza”? 
 

La Bibbia, la Parola di Dio, è assolutamente affidabile. Per questo possiamo fondare su di 

essa la certezza della nostra salvezza. (Matteo 24:35): 

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

 Che cosa è indispensabile affinché un treno possa viaggiare? 
(sottolinea le risposte esatte) 

Binari, elettricità, locomotiva, vagoni, passeggeri  
     Condizione: 

 

     _____________ 

 

 

     Fondamento: 
 

     _____________ 
 

 Che cosa è indispensabile per la salvezza di una Persona?  
(sottolinea le risposte esatte) 

Gesù Cristo, la Parola di Dio, fede, sentimenti, comunione. 
 

 Quali sono le basi totalmente instabili della “certezza della  

salvezza”? __________________________________________ 

Sentimenti ed esperienze particolari, fanno parte della nostra vita con Gesù Cristo ma, non 

ne saranno mai il fondamento. La nostra fede deve basarsi su fatti, sulla Parola di Dio. 

Ricorda: La locomotiva 
può viaggiare anche 

senza vagoni, ma non 

senza binari ed elettricità. 
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     Abbiamo      

         una 

       nuova 

     relazione 

 

 

 

Verso _______________ 

 

 

 

 

 

           Verso ______________ 

5.  Quali sono le conseguenze della  

“certezza  della salvezza”? 
 

        Verso _____________ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

A.  Una nuova relazione verso Dio 

 Ebrei 10:19-20   Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo 

santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella 

via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi at-

traverso la cortina, vale a dire la sua carne. 
 

Da non credenti non avevamo nessuna relazione con Dio. Gesù ci ha aperto la via verso 

Dio Padre. Adesso possiamo rivolgere a Lui le nostre preghiere. 

 Che cosa è cambiato nella tua relazione verso Dio? 

 ________________________________________________________________________ 
 

B.  Una nuova relazione verso la comunità dei credenti 

 1Giovanni 3:14   Da questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato la 

sua vita per noi; anche noi dobbiamo dare la nostra 

vita per i fratelli. 

L’amore verso i fratelli e le sorelle nella fede è possibile, dato che anche noi abbiamo e-

sperimentato l’amore di Dio. Ora siamo tutti uniti spiritualmente.  

 Che cosa è cambiato nella tua relazione verso la comunità? 

 ________________________________________________________________________ 
 

C.  Una nuova relazione verso il mondo 

 Romani 5:5   Or la speranza non delude, perché l’amore di Dio è 

stato Sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo 

che ci è stato dato. 

L’amore che Dio ha messo nei nostri cuori si rivolge a tutti gli uomini. Non dobbiamo pe-

rò amare il “mondo”, cioè il sistema di questo mondo. 

 Che cosa è cambiato nella tua relazione con il mondo? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Il tempo di raccoglimento 

Tutti coloro che Dio ha usato in 

modo particolare, erano persone 

che avevano una relazione vivente 

con Lui. 

 

 Come possiamo mantenere viva la 

nostra relazione con Dio? 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ____________________________

__________________________ 

 

L’espressione “raccoglimento” non si trova nella Bibbia. Intendiamo con esso un mo-

mento della giornata dove possiamo essere soli con Dio. È un momento di silenzio. Nella 

Bibbia ci sono tante indicazioni che questo tempo è conforme alla volontà di Dio. 

 

1. Perché il raccoglimento è importante? 
 

A. È importante per __________________________ 
 1Pietro 2:2 Come bambini appena nati, desiderate il puro latte 

spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. 

 

Un neonato ha bisogno di un buon nutrimento. Deve crescere e imparare molte cose. Se 

non cresce, c’è motivo di preoccuparsi. 
 

 Che cosa desidera un neonato? ______________________________________ 
 

 Cosa dovrebbe essere il nostro desiderio? 

 Matteo 4:4 _______________________________________ 

 

Nella nostra vita naturale si trovano delle abitudini quotidiane. Il nostro benessere deriva 

dal fatto che ci curiamo. Proprio così abbiamo bisogno anche per il nostro uomo interiore 

una cura e “un’igiene”. 
 

 In cosa consiste la nostra cura esteriore? 

 ________________________________________________________________ 

 In cosa consiste la nostra cura interiore? 

 ________________________________________________________________ 
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B. È un’espressione __________________________ 
 Giovanni 14:15 Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. 

 

Se abbiamo capito che la nostra relazione con Dio dovrebbe essere come una relazione 

d’amore, ecco che la monotonia nella nostra vita cristiana svanirà. Dio ci dichiara il suo 

immenso amore (1Giovanni 4:19). 

 

 Come possiamo collaborare affinché il nostro amore verso Dio cresca? 

- Possiamo _______________________________ 

- Possiamo _______________________________ 

- Possiamo _______________________________ 

 

2. Quando facciamo raccoglimento? 
 

A. I problemi con il raccoglimento 
 Talvolta è difficile addirittura trovarne il tempo. Dobbiamo prendercelo. 

 Che cosa potrebbe essere la causa se non abbiamo tempo 

per leggere la Bibbia e pregare? 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 Quale promessa ha fatto Dio a coloro che si presentano a 

Lui nella calma e nella fiducia? 

 Isaia 30:15 ____________________________________ 

 

B. Il raccoglimento al mattino 
 Salmo 88:13 Ma io grido a te, o SIGNORE, e la mattina la mia 

preghiera ti viene incontro. 
 

 Salmo 119:147 Mi alzo prima dell’alba e grido; io spero nella tua pa-

rola. 
 

Molti credenti si sono resi conto che la mattina è il momento ideale per il raccoglimento 

con Dio. Anche Gesù si alzava presto la mattina, per trascorrere del tempo assieme al Suo 

Padre Celeste. 

 Marco 1:35 Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, 

uscì e se ne andò in un luogo deserto; e là pregava. 

 

 Quale vantaggio offre il raccoglimento mattutino? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

Da meditare: 

Come risponderesti alla 

domanda in Giovanni 21:17 

“Mi vuoi bene?” 
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C. Altri momenti di raccoglimento 

1. Il ___________________________________ 

 Daniele 6:10 Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, an-

dò a casa sua; e, tenendo le finestre della sua camera 

superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al 

giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava 

il suo Dio come era solito fare anche prima. 

 

Durante tutto il giorno possiamo avere comunione con 

Dio. Perché non fare talvolta una passeggiata di pre-

ghiera, di quando in quando cantare un inno o pregare 

in silenzio?  
 

 In 1Tessalonicesi 5:17 siamo esortati a pregare  

incessantemente. Come può svolgersi questo nel lato pra-

tico? 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

2. Il ______________________________________ 
 Salmo 63:6 Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie 

notturne. 
 

Alla sera possiamo fare un resoconto su come Dio ci ha guidato e ringraziarlo. E perché 

non dedicare una serata al raccoglimento per avere comunione con Lui in modo speciale? 

 

3. Come organizziamo il raccoglimento? 
 I passi successivi devono essere d’impulso: 

 

  A. ________________ 

 

 B. ________________  E. __________________ 

 

 C. ________________  D. __________________ 

 

A. Prega 
 Salmo 119:18 Apri i miei occhi, e contemplerò le meraviglie della 

tua legge. 
  

È consigliabile iniziare il raccoglimento in preghiera. Ringrazia Dio che puoi venire a Lui 

in questo momento e chiedigli di parlarti per mezzo del testo biblico che stai per leggere. 

 

 Con quali aspettative inizi il tuo raccoglimento? 

 ________________________________________________________________________ 
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B. Leggi 
Leggi un brano nella Bibbia. Non si dovrebbe leggere solo i testi 

preferiti, ma progressivamente tutta la Bibbia (Giosuè 1:8).  

 Come scegliamo un testo per il raccoglimento? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

C. Rifletti 
Dopo aver letto il testo biblico, dovremmo riflettere e chiederci 

cosa vuole dirci Dio con esso (Salmo 1:2-3). 

È di grande aiuto scrivere pensieri importanti in un blocchetto di 

appunti. 
 

Possiamo porci le seguenti domande: 

- Vi è un ________________________, che dovrei abbandonare? 

- Vi è una _______________________, che dovrei fare mia? 

- Vi è un ________________________, che dovrei seguire? 

- Vi è un ________________________, che dovrei osservare? 

- Vi è una _______________________, su Dio? 

- Vi è qualcosa, che dovrei ___________________________? 

 

D. Prega 
Possiamo iniziare la nostra preghiera con la lode a Dio. Poi possiamo continuare con il 

pentimento, il ringraziamento, le richieste personali e le intercessioni per altre persone. 

Vedi : 1Timoteo 2:1-2 

Come sostegno, è consigliabile usare una lista di preghiera. Lo troverai incoraggiante 

poterci notare le richieste esaudite. 

 

___________ ____________________ __________ 

   

 

E. Agisci 
 Giacomo 1:22 Ma mettete in pratica la paro-

la e non ascoltatela soltanto, 

illudendo voi stessi. 
 

Dio ha parlato a noi durante il raccoglimento e questo de-

ve avere delle conseguenze nella nostra vita. 

 

Da meditare: 

Sono pronto a fare quello 

che Dio mi ha fatto ricono-

scere nel raccoglimento?” 
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La comunità 

Quando qualcuno diventa credente, rice-

ve molti nuovi amici. Tuttavia può capi-

tare allo stesso tempo di perderne alcuni 

dei suoi vecchi. 

Nella Bibbia questa nuova collettività 

cristiana è chiamata “comunità”. Non si 

intende qui la comunità politica locale. 

La comunità nel senso biblico, sono del-

le persone particolari. Sono quelle che 

sono state liberate da Gesù Cristo e che 

ora gli appartengono. 

 

 Dove vedi la differenza tra la comunità e un club? 

 ________________________________________________________________________ 

 

 Perché è importante per te appartenere a una comunità? È importante,… 

 … per _____________________________________________________ 

 … per _____________________________________________________ 

 … per _____________________________________________________ 

 

1. Che cosa significa “comunità”? 
 

La parola greca “Ekklesia” è usata per comunità e signi-

fica i “chiamati”. Anche i primi cristiani si considerava-

no come i “chiamati. 
 

 Da chi furono chiamati? 

 Matteo 11:28 __________________________________ 

 Perché furono chiamati? 

 Matteo 4:19 ___________________________________ 

 

Nell’Antico Testamento come comunità s’intende il popolo d’Israele. 

Nel Nuovo Testamento questa parola viene usata principalmente per la collettività cri-

stiana. Possiamo distinguere tra: 
 

- Comunità _____________________________ e 

- Comunità _____________________________ 

Lezione 18 



La comunità 

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“   32 

A.  La comunità universale 
 Colossesi 1:18 Egli è il capo del corpo, cioè della chiesa. 
 

La comunità universale può essere defini-

ta anche “chiesa mondiale”. 

 Ne fanno parte 

- __________________________________ 

- __________________________________ 

 

 Qual è il motivo per cui cristiani di diverse comunità e paesi possono in breve tempo i-

staurare una relazione anche se prima erano sconosciuti l’uno all’altro? 

 Romani 5:5 ______________________________________________________________ 

 

B.  La comunità locale 
 1Corinzi 1:2 Alla chiesa di Dio 

che è in Corinto… 
 

La comunità locale è un gruppo organizzato di cre-

denti in un luogo. 
 

 Leggi Atti 2:46-47 e nota in quali luoghi si riunivano i primi credenti e che cosa facevano 

in comune. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Simboli per la comunità 

A.  Il _________________ 
 1Pietro 5:2 Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliando-

lo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Di-

o; non per vile guadagno, ma di buon animo. 
 

Nella Bibbia la comunità di Gesù viene paragonata ad un 

gregge. Lui stesso è il pastore particolare della comunità 

(Salmo 23; Ebrei 13:20). 
 

 Che cosa fa il pastore per le sue pecore? 

Giovanni 10:15 ________________________________ 

Giovanni 10:28 ________________________________ 

 

 Come si comportano le pecore verso il pastore? 

Giovanni 10:4 _________________________________ 

Giovannei 10:27 ________________________________ 
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B.  la _______________________ 
Apocalisse 19:17 Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, 

perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa 

si è preparata. 
 

La relazione di Cristo verso la sua comunità può essere paragonata a una relazione 

d’amore. Alle nozze dell’Agnello ci sarà l’unione (1Tessalonicesi 4:17). 

- La comunità è __________________________ 

- Cristo è _______________________________ 

 

 Qual è il desiderio di Gesù, lo sposo, per la Sua sposa? 

 Efesini 5:25-27 ___________________________________________________________ 

 

C.  Il _______________________ 
  1Corinzi 12:13 Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un 

unico Spirito per formare un unico corpo, Giudei e 

Greci, schiavi e liberi; e tutti siamo stati abbeverati di 

un solo Spirito. 
 

In 1Corinzi 12 è usato l’esempio del corpo per dimostrare la relazione tra Cristo e la 

comunità. 

- La comunità è __________________________ 

- Cristo è _______________________________ 

 

 Perché i membri singoli della comunità sono così diversi tra di loro? 

 1Corinzi 12:14-18 ________________________________________________________ 

 

D. La ______________________ 
 1Timoteo 3:15 Affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come 

bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa 

del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. 
 

 In questa “casa” 

- Gesù Cristo è la ______________________________ (Efesini 2:19-22). 

- Noi siamo le “______________________________”, 

che sono poste su questo fondamento (1Pietro 2:5). 

 

Un mucchio di pietre non è di molta utilità. Perciò è 

importante che ognuno mantenga il suo posto affinché 

non si formino degli spazi vuoti. 
 

 Cosa contraddistingue questa “casa di Dio” da una costruzione qualsiasi (1Pietro 2:5)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Il compito della comunità 
 

   Verso l’alto 

   ____________________ 

 

 

 Verso l’interno  Verso fuori 

________________ ________________ 

________________  ________________ 

 

A.  Glorificare Dio 
Attraverso tutta la Bibbia troviamo indicazioni a proposito del glorificare Dio  

(p.es. 1Cronache 16:28-29). 

 Come possiamo glorificare Dio (Colossesi 3:15-16)? 

 ________________________________________________________________________ 

 

 In quale libro della Bibbia troviamo molti cantici a Dio? __________________________ 

 

B.  Edificare la comunità 
Il costruttore della comunità è Gesù Cristo stesso (Matteo 16:18). Ogni membro di essa 

dovrebbe collaborare affinché la chiesa di Cristo sia edificata (1Pietro 2:5; 4:10). 

 Quali compiti ci sono nella mia comunità? 

________________________________________

________________________________________ 

 In quali compiti potrei collaborare? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 Nota una premessa importante per la collaborazione (1Corinzi 4:2)! 

 _________________________________________ 

C.  Evangelizzare il mondo 
L’evangelizzazione del mondo è il più grande compito che Gesù dà ai suoi in questo tem-

po (Matteo 28:18-20). 

 Come possiamo collaborare per adempire il compito di evangelizzazione mondiale? 

 Possiamo  - ____________________________________________ 

   - ____________________________________________ 

   - ____________________________________________ 

Il compito 

della comunità 
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La preghiera 

 

Una volta, un discepolo chiese a Gesù (Luca 11:1):  
 

 “Signore, insegnaci a pregare come anche Gio-

vanni ha insegnato ai suoi discepoli”. 
 

Abbiamo anche noi questo desiderio? 
 

Medita un attimo su queste due domande: 

 Che cosa significava per te la preghiera prima di co-

noscere Gesù? 

__________________________________________ 
 

 Che cosa significa adesso per te la preghiera? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

1. Che cosa significa “preghiera”? 
  

 Preghiera significa: ___________________________ 
 

In preghiera posso parlare con Dio di ogni cosa. Gli racconto i miei sentimenti più intimi. 

Parlo con Lui della mia gioia di essere salvato. Esprimo la mia gratitudine e parlo con Lui 

delle mie preoccupazioni e della mia responsabilità di credente. In tutto questo, non conta 

una bella formulazione dei miei pensieri, bensì un cuore sincero. 

 

2. Perché preghiamo? 

A.  Possiamo _________________________________________ 

 Salmo 63:1 O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba; 

 di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo 

 languente in arida terra, senz’acqua. 
 

Dio ci ha creati affinché avessimo co-

munione con Lui. L’uomo aspira a Dio, 

e Dio aspira all’uomo. Quando preghia-

mo, facciamo quello per cui siamo stati 

creati. 

 

 

Da meditare: 

Sento dentro di me una 

nostalgia verso Dio? 
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B.  Possiamo ______________________________ 
 1Pietro 5:7 Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché 

egli ha cura di voi. 
 

Ogni credente dovrebbe distinguersi per una condotta di vita senza preoccupazioni. Per 

mezzo della lettura della Bibbia e della preghiera, impara a gettare i problemi su Gesù e a 

lasciarceli. 

 Nota un esempio di come Dio ti ha aiutato dopo averLo pregato! 

 ________________________________________________________________________ 

 

C.  Noi ___________________________________ 
 Giovanni 16:24 Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome; 

chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia com-

pleta. 
 

Immaginiamoci un bambino che ha un padre amorevole. 

Un padre che sicuramente vorrà esaudire con gioia i de-

sideri del proprio figlio. Può anche darsi che uno di que-

sti suoi desideri non gli faccia bene, e certamente non sa-

rà considerato. Il bambino però ha la possibilità di essere 

sempre felice nella casa dei genitori. 

 

D.  Noi possiamo ___________________________ 
Dopo l’incarcerazione di Pietro, la comunità non poteva 

fare altro per lui che pregare (Atti 12:1-10). 

 Atti 12:5 Pietro dunque era custodi-

to nella prigione; ma fervi-

de preghiere a Dio erano 

fatte per lui dalla chiesa. 
 

 Quale effetto ebbe la loro preghiera (Atti 12:7-10)? 

 ________________________________________________________________________ 

 

E.  Riceviamo ______________________________ 
 Atti 4:31  Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti, 

tremò; e tutti furono riempiti dello Spirito Santo, e 

annunziavano la Parola di Dio con franchezza. 
 

Per vivere una vita vittoriosa abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo. La pre-

ghiera è un modo per essere ripieni di questa forza. 
 

 Quando siamo dipendenti dalla forza dello Spirito Santo? 

 Atti 4:33 ________________________________________________________________ 

 Atti 9:22 ________________________________________________________________ 

 Atti 10:38 _______________________________________________________________ 

Da meditare: 

Ti sei già rallegrato, perché 

Dio ha risposto alle tue pre-

ghiere? 
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_________ 
 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

________ 

3. Il contenuto della preghiera 
  

 Quali forme di preghiera esistono? 

 

 

 

 

 

 

 

A. La lode 
 Genesi 24:26-27 Allora l’uomo s’inchinò, adorò il SIGNORE, e disse: 

   “Benedetto sia il SIGNORE… 
 

La lode è il modo di pregare più eccelso e bello. Con essa non ci rivolgiamo a Dio con le 

nostre richieste, ma con cuore grato Lo lodiamo, Lo onoriamo e Lo glorifichiamo. 

 Per che cosa possiamo lodare il Signore (Salmo 103:1-4)? 

- Per ____________________________________________ 

- Per ____________________________________________ 

- Per ____________________________________________ 

 

B. Il riconoscere la propria colpa 
Se Dio ci fa vedere che cosa non è in ordine nella nostra vita, allora dobbiamo Può anche 

darsi che uno di questi suoi desideri non gli faccia bene, e certamente non sarà considera-

to. il più in fretta possibile e dire a Gesù che ci dispiace. Lui perdona volentieri  

(1Giovanni 1:9)! 

 Con che cosa possiamo fare conto se riconosciamo la nostra colpa? 

 Proverbi 28:13 ___________________________________________________________ 

 

C. Il ringraziamento 
Abbiamo ricevuto da Dio così tanti beni, perciò per noi dovrebbe essere naturale ora il 

ringraziamento (Efesini 5:20). 

 Per che cosa puoi ringraziare ogni giorno Dio (1Tessalonicesi 5:17-18)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

D. La richiesta 
Accanto al ringraziamento, alla lode e al riconoscere la propria colpa, possiamo portare a 

Dio tutte le nostre richieste. Lui risponde volentieri ai nostri desideri (Salmo 55:22). 

 Quale può essere la causa di una misera vita spirituale? 

 Giacomo 4:2 ____________________________________________________________ 

Da meditare: 

La mia vita di preghiera è 

ben equilibrata? 
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E. L’intercessione 
 

Intercessione significa “pregare per altri”. Non portiamo solo le nostre cose a Dio, ma an-

che quelle di altre persone (1Timoteo 2:1-2). 

 

 Per quali fini possiamo pregare concretamente? 

 Matteo 9:38 __________________________________________________________ 

 Efesini 3:16 __________________________________________________________ 

 Colossesi 4:3 __________________________________________________________ 

 Elenca dei punti per i quali si prega molto nella tua comunità. 

 ________________________________________________________________________ 

 

4. Ostacoli per l’innalzamento della preghiera 
 

Se le nostre preghiere non riescono ad essere innalzate a Dio, ci 

chiediamo: “Per quale motivo? Ci sono ostacoli?” 

 

 Elenca alcuni ostacoli per l’innalzamento della preghiera! 

 Giacomo 1:6-7 _______________________________________ 

 Proverbi 28:9 _______________________________________ 

 Isaia 59:2 _______________________________________ 

 Marco 11:25 _______________________________________ 

 Giacomo 4:3 _______________________________________ 

 

Possiamo paragonare la preghiera con una telefonata. Medita: 

Nessuna chiamata telefonica può essere effettuata se la linea è 

danneggiata e il contatto interrotto. 

 

5. Il risultato della preghiera 
 

Sappiamo che Dio ascolta ogni nostra preghiera, anche se non tutte le nostre richieste so-

no esaudite. Dio risponde con “sì”, “no” oppure “attendi”. 

 

 Con quale risultato concreto posso fare conto? 

 Se lodiamo Dio 

- ______________________________________________ 

 Se Lo ringraziamo 

- ______________________________________________ 

 Se Gli chiediamo qualcosa 

- ______________________________________________ 

- ______________________________________________ 

DIO 

UOMO 

P 

r 

e 

g 

h 

i 

e 

r 

a 

 

 

Ostacoli 

NO 

 

 Attendi 
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L’ubbidienza 

 

 

La parola „ubbidienza“ non è molto amata. A proposi-

to di questo tema, molti hanno un’immagine errata. 

 A cosa pensi quando senti parlare di “ubbidienza”? 

___________________________________________

___________________________________________ 

 Da dove provengono tutti i sentimenti negativi di mol-

ta gente a proposito del tema: “l’ubbidienza”? 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

L’ubbidienza che Dio si aspetta da noi, proviene da una decisione volontaria. Chiunque 

decide così, scoprirà che è il modo più sensato per dare forma alla propria vita. 

 

1. Che cos’è “l’ubbidienza”? 
A. L’ubbidienza è ______________________________________ 

Il significato letterario della parola “ubbidire” è: “dare ascolto a qualcuno” e compiere 

quello che si ha sentito. 
 

 Dove fu ubbidiente, in fede, Abramo (Ebrei 11:8)? 

______________________________________________________________________ 

 

B. L’ubbidire è una decisione volontaria 
 Salmo 40, 8 Dio mio, desidero fare la tua volontà, 

la tua legge è dentro il mio cuore. 
 

L’ubbidienza che piace a Dio avviene sempre di libera scelta. Dio non pretende da noi 

nessuna ubbidienza costretta da schiavi. 
 

 Chi costringe l’uomo all’ubbidienza (2Timoteo 2:26)? 

___________________________ 
 

 Fino a che punto mutò l’idea dei cristiani di Roma a proposito dell’ubbidienza, da quando 

divennero credenti (Romani 6:17)? 

________________________________________________________________________ 
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2. Perché dobbiamo ubbidire a Dio? 
A. L’ubbidienza è _______________________________________ 

 2Giovanni 6 In questo è l’amore: che camminiamo secondo i suoi 

comandamenti. Questo è il comandamento in cui do-

vete camminare come avete imparato fin da principio. 
 

Il vero amore ha delle conseguenze. Si dimostra nelle nostre opere. Se non ubbidiamo a 

Gesù, dimostriamo di non amarlo (Giovanni 14:24). 
 

 Quale promessa ha fatto Gesù a quelli che osservano i suoi comandamenti e lo amano? 

 Giovanni 14:23 __________________________________________________________ 

 

B. L’ubbidienza è _______________________________________ 
Efesini 2:10 Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo 

Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedente-

mente preparate affinché le pratichiamo. 
 

 Con le nostre forze non siamo in grado di dar forma alla nostra vita in modo sensato. 

 A quali conseguenze vanno incontro coloro che non considerano gli ordini di Dio? 

 Efesini 5:6 ______________________________________________________________ 

 

C. Sull’ubbidienza riposa la benedizione di Dio 
 Che cosa ha promesso Dio a quelli che gli ubbidiscono? 

 Geremia 7:23 ____________________________________________________________ 

 

 Quale promessa ricevette Abramo a motivo della sua ubbidienza? 

 Genesi 22:15-18 _________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

D. Dio si aspetta ubbidienza 
Giacomo 1:22 Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela sol-

tanto, illudendo voi stessi. 
 

Per un bambino è molto meglio sottomettersi ai genitori perché 

essi hanno un’altra prospettiva e vedono prima i pericoli. 

Allo stesso modo è molto meglio per un figlio di Dio sottomet-

tersi al Padre celeste. Dio Padre ci ama. Lui sa che cosa è buo-

no e vuole il meglio per noi. Egli ordina solo quello che è buo-

no e vieta solo quello che ci fa male. 

 
 

 Sono difficili i comandamenti di Dio (1Giovanni 5:3)? 

 _____________________________________________ 
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3. In che cosa dobbiamo ubbidire? 
La nostra ubbidienza si concentra in particolare su due settori: 

- Nei confronti di Dio 

- Nei confronti degli uomini 

 

A. La nostra ubbidienza verso Dio 
 Nota alcuni ordini importanti di Dio ai suoi figli, che ti vengono in mente spontaneamente! 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Timoteo 2:4 

_____________

_____________

____ 

 

2Corinzi 6:14 

_____________

_____________

____ 

 

Romani 12:1 

_____________

_____________

____ 

 

2Corinzi 9:7 

_____________

_____________

____ 

 

Efesini 4:28 

_____________

_____________

____ 

 

Marco 16:15-16 

_____________

_____________

____ 

 

Atti 2:42 

_____________

_____________

____ 

 

1Timoteo 2:1 

_____________

_____________

____ 

 

Giosuè 1:8 

_____________

_____________

____ 

 

Efesini 5:16 

_____________

_____________

____ 

 

In quali set-

tori Dio si 

aspetta da 

noi 

l’ubbidienza

? 
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B. La nostra ubbidienza verso gli uomini 
 Nei confronti di quali persone o gruppi dobbiamo essere ubbidienti? 

 Efesini 6:1-3 _________________________________ 

 Efesini 6:5-8 _________________________________ 

 Romani 13:1-7 _________________________________ 

 Ebrei 13:17 _________________________________ 

 

La seguente domanda è molto importante: 

“Dobbiamo ubbidire alle autorità u-

mane ad ogni costo e senza limiti?” 

 Che cosa dissero Pietro e gli apostoli, 

quando venne loro vietato di insegnare 

nel nome di Gesù (Atti 5:29)? 

_________________________________

_________________________________ 

 

Se ci viene richiesto qualcosa che è con-

trario alla Parola di Dio, non possiamo 

farlo. La Parola di Dio è la nostra autori-

tà superiore! 

 

4. Passi pratici di ubbidienza 
A. Riconosci gli ____________ di Dio 

 Salmo 119:11 Tu sei benedetto, o SIGNORE; insegnami i tuoi statu-

ti. 
 

 Da dove riconosco quale sia la volontà di Dio per me? 

 Salmo 119:105 ___________________________________ 

 

B. Sviluppa il giusto ______________________ per ubbidire 
 Giovanni 4:34 Gesù disse loro: «Il mio cibo è far la volontà di colui 

che mi ha mandato, e compiere l'opera sua. 
 

 Qual è il giusto atteggiamento per ubbidire (Giovanni 14:23)? 

 ________________________________________________________________________ 

 

C. ________________ della forza di Dio 
 Giovanni 15:5 Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in 

me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché 

senza di me non potete far nulla. 
  

Con le nostre forze non possiamo ubbidire a Dio. Se rimaniamo in Gesù però, sarà la Sua 

forza ad operare in noi e farci capaci di vivere una vita santa nell’ubbidienza. 
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Test 
Scegliere la vita con Gesù 

Lezione 11: 

 In quale giorno della creazione Dio creò l’uomo? 

 ______________________________________ 

 Alla luce della Bibbia, la teoria dell’evoluzione è insostenibile. Scrivi una domanda o un 

argomento che possiamo opporre alla teoria dell’evoluzione. 

 ___________________________________________________________________ 
 

Lezione 12: 

 Elenca tre risposte alla domanda: “Perché Dio ci ha creati?” 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 Da dove proviene nell’uomo questo sapere dell’eternità? 

 ___________________________________________________________________ 
 

Lezione 13: 

 Quale fu la tattica di Satana, nel giardino dell’Eden, per sedurre l’uomo? Nomina un passo! 

_________________________________________________________________________ 

 Ci sono diverse immagini per descrivere il peccato. Nomina due cose! 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
 

Lezione 14: 

 Da che cosa si distoglie qualcuno che si converte? 

 ___________________________________________________________________ 

 Spiega brevemente con le tue parole cosa deve fare qualcuno che vuole convertirsi! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Lezione 15: 

 Dai una semplice spiegazione al termine “nuova nascita”! 

___________________________________________________________________ 

 Perché la nuova nascita è così importante? 

 ___________________________________________________________________ 
 

Lezione 16: 

 Spiega brevemente il significato della “certezza della salvezza”! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 La Bibbia suddivide tutta l’umanità in due gruppi. Per avere la certezza della salvezza dob-

biamo sapere a quale gruppo apparteniamo. Quali sono questi due gruppi? 

1. gruppo: __________________________________________________________ 

2. gruppo: __________________________________________________________ 
 

Lezione 17: 

 Quali vantaggi offre il raccoglimento mattutino? Nominane uno! 

_________________________________________________________________________ 

 Nomina almeno due cose che facciamo abitualmente nel nostro tempo di raccoglimento. 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 

Lezione 18: 

 Nomina due simboli per la comunità! 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 Elenca i tre compiti della comunità! 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 

Lezione 19: 

 Se preghiamo non dobbiamo dire a Dio solo le nostre richieste. Nomina due altre forme di 

preghiera! 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 Se Dio non esaudisce le nostre preghiere, ci domandiamo: “Cosa può esserne la causa?” 

Nota due ostacoli. 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 

Lezione 20: 

 Perché dobbiamo essere ubbidienti a Dio? Nomina due cose! 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 In quali settori Dio si aspetta da me l’ubbidienza? Nomina tre cose! 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 


